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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:30, il Consiglio
comunale si è riunito in seduta pubblica, presso la sala “Gianni Caproni” del Casinò
Municipale,

Al momento dell’appello, alle ore 19.30 sono presenti

1. Amistadi Massimo
2. Bernardis Andrea
3. Bertamini Nilla
4. Betta Ilaria
5. Bresciani Stefano
6. Caliari Giuseppe
7. Carriello Mario Claudio
8. Del Fabbro Claudio
9. Ferrari Donatella
10. Ioppi Dario
11. Lunelli Bruno
12. Marcabruni Alessandro
13. Mattei Nella
14. Mattei Paolo
15. Michelotti Franco
16. Morandini Mario
17. Piffer Eros
18. Remondini Vilma
19. Tamburini Flavio
20. Tovazzi Alessandro
21. Trenti Stefano
22. Ulivieri Tommaso
23. Villi Luciano
24. Zampiccoli Roberto

Risultano assenti temporaneamente:
25. Michelotti Nico Entra alle ore 19.52
26. Ravagni Andrea Entra alle ore 19.48

Risultano assenti tutta la serata:
27. Berlanda Cristina Assente giustificata
28. Miori Stefano Assente giustificato
29. Zampiccoli Ricki Assente giustificato
30. Zanoni Claudio Assente giustificato
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All’appello risultano presenti in aula gli Assessori:

1. Betta Alessandro
2. Bresciani Roberto
3. Floriani Massimiliano
4. Ricci Tomaso
5. Veronesi Renato

All’appello risulta assente in aula l’Assessore:

6. Gatti Maria Paola

Presiede la seduta il Presidente Vilma Remondini.

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 24 Consiglieri su n. 30, la

signora Vilma Remondini assume la presidenza e dichiara aperta la riunione per la trattazione

dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 24 gennaio

2013.

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Ulivieri

Tommaso, scrutatori della seduta.

Proposte di deliberazione:

Punto V o.d.g. BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEL CORPO DEI
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO: ESAME
ED APPROVAZIONE.

Pag. 6

Punto II o.d.g. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA
COMMISSIONE ENERGIA.
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Interrogazioni, Interpellanze, mozioni e ordini del giorno:

Punto 2 o.d.g. INTERROGAZIONE DI DATA 15 NOVEMBRE 2012,
PROT. NR. 27461, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO
- U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
"DESTINO DEGLI ATTUALI ORTI COMUNALI IN
VIA TORINO AD ARCO E PARCO DELLE BRAILE".
(NR. 94)
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Punto 12 o.d.g. PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE
DI DATA 12 DICEMBRE 2012, PROT. 29780,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE TOMMASO
ULIVIERI (SINISTRA UNITA), AVENTE AD
OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE
“FIRMALOVE” “DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO
ALLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE
DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE,
DELL’IDENTTA’ DI GENERE O
DALL’INTERSESSUALITA’”. (NR. 102)
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Punto 13 o.d.g PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE
DI DATA 16 GENNAIO 2013, PROT. 1180,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.),
AVENTE AD OGGETTO: "L'OSPICE
NELL'ALTOGARDA DEVE DIVENTARE UNA
REALTA". (NR. 3)
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Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Michelotti Nico,
Miori Stefano, Ravagni Andrea, Zampiccoli Ricki e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 24 consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita, con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati. Prima di procedere con i lavori, volevo dare informazione
dell’assenza di Zampiccoli Ricky e anche di ieri sera che ha dovuto lasciare l’aula con
39° di febbre, quindi era doveroso dirlo, l’aveva comunicato e facciamo le
congratulazioni anche a Ilaria Betta che è diventata mamma e ieri sera ci è sfuggito
l’attimo, quindi ci congratuliamo stasera.
Procediamo da dove abbiamo lasciato ieri, quindi con il quinto punto all’ordine del
giorno.

Entrano in aula i Consiglieri Michelotti Nico e Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Miori Stefano,
Zampiccoli Ricki e Zanoni Claudio.
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO DI PREVISIONE 2013
DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO: ESAME ED
APPROVAZIONE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Ricci Prego.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Chiedo scusa, ma prego di capitolare anche io insieme a Ricky. Il Consiglio comunale è
chiamato a approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 del Corpo dei
volontari dei Vigili del fuoco, il bilancio è stato trasmesso dal Corpo dei Vigili del
fuoco volontari in data 10 dicembre 2012, il bilancio è stato approvato dall’assemblea
generale del Corpo dei Vigili del fuoco volontari in data 30 ottobre 2012 e pareggia
nell’importo di 110.630,15 Euro per la gestione di competenza e nell’importo di
161.547 per il totale generale comprensivo della gestione dei residui.
L’unico commento che si può fare, soprattutto non analisi della parte cosiddetta
straordinaria, quindi negli investimenti, ho visto che la Provincia ha ridotto del 50% il
trasferimento per la parte straordinaria, portando da 30 mila Euro il contributo
dell’assegnazione Cassa antincendi, della Federazione provinciale, l’ha portato a 15
mila Euro. Conseguentemente possiamo dire che per ora abbiamo assegnato un 5 mila
Euro in meno anche noi rispetto alle previsioni dell’anno scorso, vediamo se ce la
fanno, sicuramente con l’entrata in funzione della nuova caserma, la parte consentita
corrente che è identica a quella dell’anno scorso, magari potrà subire nel corso
dell’esercizio qualche variazione perché cambiano le superfici, cambia un po’ tutto,
anche se l’immobile è nuovo, però sicuramente non so se riusciranno a rimanere dentro
nel budget assegnato, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 24 Consiglieri.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Michelotti Nico,
Miori Stefano, Ravagni Andrea, Zampiccoli Ricki e Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 24, su n. 24 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma

palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione 2013 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari
di Arco nelle seguenti risultanze finali, allegato B) alla presente deliberazione:

ENTRATE

Titolo I - Entrate per servizi retribuiti € 12.700,00

Titolo II - Entrate da contributi ed assegnazioni € 58.000,00

Titolo III - Entrate da alienazioni e contr. in conto capitale € 35.000,00

Titolo IV - Entrate per partite di giro € 3.000,00

TOTALE ENTRATE € 108.700,00

Avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio in

corso

€ 1.930,15

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 110.630,15

SPESE

Titolo I - Spese correnti € 70.700.00

Titolo II - Spese in conto capitale € 36.930,15

Titolo III - Spese per partite di giro € 3.000,00

TOTALE USCITE € 110.630,15

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da

parte di ogni cittadino ex art.79 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti la T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex art.29 del D.Lgs 2 luglio
2010,n.104;

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 24 su n. 24 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese
per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4,
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE SULL’ATTIVITA’
DELLA COMMISSIONE ENERGIA.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Trenti.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Volevo, in premessa, portare a conoscenza, ma penso che il Consiglio Comunale lo
sappia già, che la Commissione è a titolo gratuito e che i membri della Commissione
energia non hanno e non percepiscono nessun gettone di presenza, questo mi sembra
doveroso per tutti i membri della Commissione.
Poi la Commissione ha iniziato la propria attività valutando tutte le energie di tipo
alternativo dall’eolico, al fotovoltaico e al teleriscaldamento, abbiamo esaminato varie
tecnologie per il risparmio energetico quali la cella combustibile oppure per una più
efficienza illuminazione il dibawatt. Abbiamo organizzato incontri pubblici, per la
verità non sono stati molto partecipativi dal punto di vista economico, ma hanno avuto
un aspetto quantomeno da parte del personale tecnico preparato e i risultati sono stati
discreti, anche se ci aspettavamo una risposta da parte del pubblico maggiore.
Il primo intervento pubblico è stato a sostegno dell’iniziativa a promozione degli edifici
sostenibili, tipo la Casa Caceffo, poi secondo abbiamo attuato la presentazione del Pec
(Piano energetico comunale) e del Pric (Piano regolatore dell’illuminazione comunale) e
questa è stata una presentazione nel secondo intervento pubblico che abbiamo fatto. Il
terzo invece è stato un intervento sul tema dell’incentivazione pubblica a livello
provinciale e nazionale, a sostegno degli interventi sull’energia sostenibile che è stato
ottenuto dalla Pat, in particolare dall’Ing. Berlanda. Abbiamo poi avuto vari incontri con
esperti del settore, Idro Dolomiti, con l’Ing. Cattani Lorenzo, l’amministratore delegato
e poi con il servizio energia della Pat con l’Ing. Berlanda, siamo incontrati anche e
questo è stato un incontro abbastanza positivo, con i vari cittadini che hanno datato
energie alternative tipo l’eolico, oppure altri aspetti e questi incontri hanno permesso
anche alla Commissione di arricchire le proprie conoscenze e di analizzare soprattutto
l’energia eolica nel settore della nostra zona.
Abbiamo poi visionato il Piano energetico comunale, il Pec e poi è stato presentato
come vi ricorderete al Consiglio Comunale per l’approvazione e la successiva adesione
al piano europeo per la formazione del piano di azione per l’energia sostenibile Paes.
Come sapete l’Unione Europea guida la lotta contro il cambiamento climatico e ha
adottato, quale propria priorità massima il cambiamento, il cambiamento climatico e
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l’ha adottata quale priorità massima, in particolare l’Unione Europea si è impegnata a
ridurre entro il 2020 le proprie emissioni totali almeno del 20% rispetto all’anno 1990.
Le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel raggiungimenti degli obiettivi
climatici e energetici fissati dall’Unione Europea, pertanto il patto dei sindaci è
un’iniziativa in cui i paesi, città e regioni impegnano volontariamente a ridurre le
proprie emissioni di Co2 con l’obiettivo fissato al 20%, questo impegno formale deve
essere perseguito attuando i piani di azione per l’energia sostenibile Paes e è per questo
che noi, prossime al piano energetico è stata approvata anche la successiva adesione al
programma europeo per l’energia sostenibile Paes.
Abbiamo poi visionato il Piano regolatore generale dell’illuminazione comunale Pric,
approfondendo le tematiche della sua applicazione che sarà oggetto di prossima
valutazione e approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il Pric è il regolamento
dell’impianto di illuminazione pubblica, decorativa e degli spazi privati esterni, contiene
i principi normativi che guidano la realizzazione degli impianti di illuminazione del
nostro comune. In sede di visione del Pric abbiamo analizzato il sistema dibawatt, il
sistema dibawatt è un sistema innovativo per l’alimentazione elettronica progettata e
creato da Sorgenia per l’ottimizzazione dell’efficienza delle lampade di illuminazione
esterna. Abbiamo poi esaminato in modo approfondito l’energia prodotta con l’eolico,
su tale aspetto che è anche oggetto di mozione da parte del collega Cons. Ravagni,
risponderà in pratica alla fine l’Assessore. Poi ci siamo confrontati con Ags e con tutti i
suoi collaboratori sul teleriscaldamento, su tale tema vi relaziona il Cons. Marcabruni
Alessandro.
Poi abbiamo analizzato anche il problema riguardante le celle combustibili e su tale
argomento relazionerà il Cons. Piffer. Mentre il Cons. Claudio Del Fabbro vi
relazionerà sulla gestione calore, a ognuno di noi ci siamo scelti un argomento in modo
da approfondire il più possibile le singole tematiche. Sul sistema dibawatt e la
collaborazione con il Pric, la relazione doveva essere stata curata dal Cons. Stefano
Miori invece credo che lo farà l’Ass. Alessandro Betta. Questa è una breve introduzione
su quello che noi abbiamo fatto come Commissione, tenete presente che gran parte dei
componenti la Commissione sono anche degli esperti del settore, pertanto si è lavorato e
si è lavorato bene, ci siamo incontrati forse più di una volta al mese, credo, per me è
stata un’esperienza positiva e pertanto colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri
della Commissione per il proficuo lavoro svolto e per l’impegno dimostrato
nell’affrontare le varie tematiche, un ringraziamento anche al Cons. Mario Morandini
per l’apporto tecnico prestato nei cui mesi era stato componente della nostra
Commissione che poi ha lasciato il posto a Alessandro Marcabruni. Infine un
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ringraziamento anche per la collaborazione prestata dalla dirigente del servizio Arch.
Bianca Maria Simoncelli.
Cederei la parola a Marcabruni per la relazione sul teleriscaldamento.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Marcabruni prego.

CONSIGLIERE MARCABRUNI ALESSANDRO:
Per quanto riguarda il lavoro svolto riguardo al teleriscaldamento della Commissione ,
la Commissione stessa ha voluto approfondire la tematica, tematica sicuramente di largo
interesse, naturalmente non siamo riusciti a approfondire più di molto la stessa perché
potrete capire che è molto ampia e richiede sicuramente un apporto maggiore, il
teleriscaldamento fondamentalmente è il riutilizzo dell’energia termica che andrebbe
dispersa utilizzandola per riscaldare case, abitazioni, uffici pubblici etc..
Durante il nostro percorso abbiamo fatto degli incontri con Ags e successiva una visita
guidata a Ags Power per vedere il loro impianto come hanno organizzato e tutto. Sono
state poi analizzate alcune idee che devono però ancora essere concretizzate, portate a
progetto o anche solo per una discussione, sono delle idee che sono uscite parlando sia
con Ags che all’interno della Commissione, stiamo vagliando inoltre le possibilità per
coinvolgere le aziende locali e creare un indotto anche che possa ricadere sul nostro
territorio. Il teleriscaldamento è sicuramente di interesse globale, è molto importante sia
per quanto riguarda l’ambiente, sia per quanto riguarda la comunità, continueremo
perciò a discutere anche nei prossimi incontri riguardo a questo tema, sperando che
possa portare a sviluppi concreti sia dal punto di vista sociale che progettuale.
Anche io volevo estendere il ringraziamento a tutti i membri perché è stato un lavoro
direi proficuo e con molto impegno, nonostante questo ognuno è riuscito a dare il
proprio contributo, ognuno per le proprie competenze, arrivando a un clima di
Commissione molto buono.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons Trenti Prego.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Passerei la parola adesso a Eros Piffer che vi relazionerà sulle celle combustibili.
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CONSIGLIERE PIFFER EROS:
Quindi in questa distribuzione del lavoro della Commissione energia, a me è toccato il
compito di parlarvi della caldaia del futuro, la definirei.
Questa caldaia del futuro ha delle dimensioni paragonabili a quelle tradizionali e per
questo può essere installata in una casa singola o in un condominio o comunque anche
in edifici commerciali, l’idea di base è quella di generare in casa, con questo sistema,
non solo calore come succede per una caldaia normale, ma anche energia elettrica,
quindi generare energia elettrica in casa, invece che acquistarla dall’Enel o dalla Set,
questo è un po’ il punto.
Tutto nasce dalla scoperta, è chiaro che questo concetto tutti sanno che si chiama
cogenerazione, ogni volta che io metto in piedi un sistema per generare energia termica
in energia elettrica, oppure energia elettrica in energia termica, questo sistema si chiama
cogenerazione. Esistono vari modi, vari sistemi di cogenerazione che si basano, alcuni
si basano sull’uso di turbine a gas, alcuni si basano sull’uso di motori termici,
endotermici come si dice o esotermici, quindi ci sono vari tipi di motori che possono
essere usati per questo, ma questo di cui vi voglio parlare io oggi è un sistema molto
innovativo, quindi l’idea nasce dalla scoperta di una tecnologia molto innovativa che si
chiama, come ha già riferito il Presidente della nostra Commissione, Cella a
combustibile, viene chiamata anche da molti “batteria combustibile, batteria a gas” o in
inglese per chi vuole magari leggere un po’ di letteratura si chiama “fuel cell” che vuole
dire cella a combustibile.
La cella combustibile è in grado di generare energia elettrica, partendo dal gas mestano,
questo è anche molto importante, perché molte celle a combustibile per chi di voi ha
letto qualcosa, partono dall’idrogeno, siccome l’idrogeno in questo momento non è
disponibile, è chiaro che molte aziende che vogliono entrare nel mercato in modo
concreto, hanno deciso di non utilizzare l’idrogeno che non è molto disponibile, so di un
progetto, della Provincia di Bolzano che vuole mettere un po’ di distributore di idrogeno
lungo l’autostrada del Brennero etc., magari per alimentare delle automobili a idrogeno
etc., però se si vuole fare un prodotto che debba essere venduto, bisogna utilizzare del
combustibile che sia in larga misura disponibile presso le case e quindi è il metano,
quindi la cella combustibile di cui vi parlerò io è una cella combustibile che è alimentata
a metano.
Questa cella a combustibile che caratteristiche ha? Ha che lei riesce a produrre energia
elettrica, perché è questo che abbiamo detto, con un rendimento del 50%, che è ben
superiore quindi al rendimento energetico di una centrale termoelettrica tradizionale,
che arriva, considerando anche le perdite di trasporto dell’energia dal luogo di
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produzione alle abitazioni, a non più del 35/40%, quindi questo è un punto cruciale, le
centrali termoelettriche che portano energia da noi hanno un rendimento che è dovuto al
rendimento del processo termodinamico che avviene nelle turbine etc., più le perdite di
energia elettrica che avvengono lungo le linee per trasportare l’energia elettrica dalla
centrale a casa nostra, alla fine raggiungono un 35/40%, quindi questa cella a
combustibile lei riesce a trasformare l’energia contenuta nel metano in energia elettrica
con il 50%, quindi abbiamo questa efficienza maggiore.
Il processo di generazione elettrica che avviene all’interno della cella a combustibile è
un processo, anche questo è importante, interessante, di tipo elettrochimico, è un
processo, ci sono fenomeni elettrici e chimici insieme, cioè non vi è nessuna reazione di
combustione, questo è molto importante, come avviene invece in una caldaia normale
che abbiamo in casa, quando avviene la trasformazione di energia chimica del metano in
energia calorifica, in una caldaia che abbiamo in casa, avviene un fenomeno di
combustione a altissimi gradi, quindi con generazione di elementi inquinanti etc..
Quindi cosa possiamo dire? Che questa cella combustibile comporta una riduzione
significativa delle emissioni inquinanti, per esempio possiamo calcolare un 30% in
meno di C02 di anidride carbonica, usando questa cella invece che i metodi
tradizionali, non ci sono ossidi di azoto e non ci sono ossidi di zolfo, queste sono altre
due caratteristiche importanti, quindi questo processo oltre a essere più efficienti è
anche meno inquinante dei processi tradizionali.
Oltre a ciò nella cella a combustibile questo è molto interessante, non c’è nessuna parte
meccanica in movimento, non ci sono turbine, motori etc., noi siamo andati su a
visitare, poi vi dico la ditta che produce in Trentino queste cose, e il funzionamento è
molto silenzioso, non ci si accorge che la caldaia sta funzionando.
Questa caldaia del futuro è quindi sostanzialmente un cogeneratore, anzi viene definita
tecnicamente un microcogeneratore perché sapete che i cogeneratori possono produrre
potenze di megawatt, di milioni di watt e queste unità producono potenze elettriche
dell’ordine dei chilowatt quindi vengono definite microcogeneratori e quindi è un
microcogeneratore a alta efficienza, cosa significa questo? Che se il metano in ingresso
contiene 100 unità di energia chimica, mediante la cella a combustibile ne otteniamo 50
di energia elettrica, e 40 di energia termica per un rendimento complessivo quindi del
90%, qui voglio solo aggiungere una cosa perché qualcuno che magari, non dico che fa
l’idraulico ma sa, conosce anche un po’ le ultime caldaie a condensazione che ci sono,
anche le ultime caldaie a condensazione hanno dei rendimenti che sono del 90% o più,
allora qual è il vantaggio di questa cella a combustibile? Qui bisogna porre attenzione
perché la cella a combustibile produce su 100 parti di energia, 50 di energia elettrica,
l’energia elettrica ha un valore molto superiore se non 3 volte tanto l’energia termica,
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quindi ecco dove sta tutto il gioco che io riesco a produrmi un’energia elettrica che
costa molto di più dell’energia termica che viene invece prodotta da una semplice
caldaia a condensazione che possiamo avere tutti.
Quindi quando si parla di rendimento non basta dire che da 100 parti di energia ne
ottengo 90 contenuti in un combustibile ne ottengo 90 di energia prodotta, devo anche
stabilire qual è la qualità di questa energia prodotta, se sono 90 parti di energia termica è
una cosa, ma se di queste 90 parti 50 sono elettriche e 40 sono termiche, il discorso
cambia e il valore di questa energia prodotta è molto più elevato. Detto questo l’ottima
notizia che possiamo dare e che abbiamo discusso all’interno della Commissione
visitando anche questa ditta, è che in Trentino e esattamente al Bic di Mezzolombardo,
abbiamo un’azienda che si chiama Sofc Power che ha sviluppato proprio questa
tecnologia e è unica in Italia, e è una delle poche in Europa, quindi è veramente un
grande vanto per noi avere in Trentino questa azienda. Questa azienda quindi ha
sviluppato questa tecnologia in collaborazione anche con Politecnico di Losanna in
Svizzera etc., perché la tecnologica, adesso non stiamola a approfondire, ma ha dei
contenuti veramente molto forti di innovazione, comunque fatto sta che questa azienda è
pronta a partire nei prossimi mesi, ha sviluppato questa tecnologia, ma è già pronta a
partire nei prossimi mesi con una pre- produzione di circa 50 unità pilota di queste celle
a combustibile, di queste caldaie del futuro, che dovranno subire, quindi è una pre –
produzione, cosa vuole dire? Che queste 50 unità che installerà in Italia e alcune anche
in Europa, perché fa parte questo di un grande programma europeo perché l’Europa ha
dato grande attenzione a questi cogeneratori basati su celle a combustibile, c’è un
grande progetto che si chiama npild che installerà mille di queste unità in Europa,
utilizzando delle aziende europee e anche la Sofc Power in particolare che ne produrrà
50, bene queste 50 unità dovranno subire dei test in campo per circa 2 anni, per
verificare che le previsioni di progetto siano valide.
Poi si passerà alla fase, dopo i due anni, quindi nel 2015 alla fase commerciale di piena
produzione, voi capite che questo e lo voglio sottolineare perché è importante, noi
siamo stati a un presentazione, c’era l’Ass. Olivi, c’erano molte cose, si dà molta
importanza a questa azienda del Trentino, voi capite che tutto questo fatto comporterà
sicuramente delle ricadute socio- economiche e occupazionali sul nostro territorio molto
valide e quindi anche qui questo è un fatto che dobbiamo sottolineare. È stato proposto
al Comune di Arco, questo è il punto cruciale alla fine di tutte queste chiacchiere e il
Comune di Arco ha accettato, di essere uno di questi 50 siti in cui verrà sperimentata
questa nuova tecnologia, quindi a Arco sono apparsi anche degli articoli su Il Trentino
su questo fatto, è già stata data pubblicità, quindi Arco sarà uno di questi 50 siti in cui
verrà sperimentata questa caldaia del futuro. Come luogo per la sperimentazione è stato
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scelto il centro turistico di Prabi di proprietà di Amsa presso cui verranno installati 6 di
questi moduli cogenerativi per una produzione totale di 15 chilowatt elettrici, quindi ci
saranno 6 unità da 2,5 l’una, quindi 15 chilowatt elettrici e 12 chilowatt termici che
verranno utilizzati per servire le utenze del campeggio e del ristorante – piscina, quindi
questo è un po’ il progetto.
Dobbiamo dire che se al termine della sperimentazione, perché anche il Comune di
Arco deve avere un interesse su queste cose che gli vengono proposte dalla Provincia o
da qualche azienda innovativa, se al termine di questa sperimentazione, come abbiamo
detto durerà due anni, tutti i vantaggi della tecnologia venissero confermati, la centrale
di cogenerazione a celle a combustibile di Prabi, potrebbe essere potenziata per servire
anche tutte le altre utenze comunali presenti nella stessa area, quali: la scuola media,
Villa Altamer, il Centro giovani, gli edifici del free climbing etc., tra un anno e mezzo,
due anni potremo capire, se tutto va bene, che questa potrebbe estendersi, però tutto
dipenderà dai risultati della sperimentazione come saranno. Ultima notizia che vi devo
dare, anche per rendere tranquillo il nostro Sindaco che vedo già preoccupato è che il
costo dell’investimento a carico del Comune di Arco è praticamente 0! In quanto per il
finanziamento di tutto il progetto si utilizzeranno dei fondi europei messi a disposizione
dalla Provincia, quindi questo è molto importante. È chiaro che il Comune di Arco oltre
a tutti i vantaggi di pubblicità, di dire che sarà uno dei comuni che avrà questa caldaia
innovativa e che la testerà etc., avrà anche durante, ovviamente, i due anni di
sperimentazione, avrà a disposizione dell’energia elettrica prodotta da queste unità che
costerà molto meno, sia elettrica che termica, rispetto ai prezzi di mercato che ci sono in
giro in questo momento nella nostra zona.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Prima di introdurre la gestione calore volevo fare un attimo un passo indietro al Pec
(Piano energetico comunale), quest’ultimo è uno studio che è passato in questo
Consiglio Comunale, votato in questo Consiglio Comunale con deliberazione 85 dell’11
ottobre 2012 redatto da una società Sipro Ambiente.
Questo piano permette uno strumento che si interfaccia proprio con la gestione calore,
oggi possiamo avere un monitoraggio, un monitoraggio molto dettagliato sulla
situazione energetica degli edifici che sono appartenenti al nostro comune, concedendo
dei dati e delle analisi certe per valutare concretamente la riduzione di eventuali sprechi
energetici come migliorarli sui suddetti edifici. Un’altra cosa che ha fatto la
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Commissione il 18 giugno 2012, ha convocato i tecnici provinciali per una serata
pubblica a Palazzo Panni dove si è parlato di Pec e dei vari contributi ai quali potevano
accedere tutti i cittadini per migliorare i propri edifici, migliorarli con interventi
ovviamente a risparmio energetico, in quella serata i tecnici provinciali hanno dato
priorità visibili sulle slide presentati alle nuove tecnologie perché la Provincia punta su
nuove tecnologie e fonti energetiche alternative che sono quelle ovviamente che
permettono anche contributi maggiori. Arriviamo alla gestione calore che è quindi un
passaggio che si integra al Pec, ovviamente, che permette da un lato con un risparmio
energetico e dall’altro una riduzione dei costi di gestione degli edifici comunali.
Questo oggi è possibile con un contratto fatto dal Comune che si chiama Consip, il
contratto Consip sarebbe concessionaria servizi informativi pubblici, due parole
velocemente per capire cos’è la Consip, è la centrale acquisti per la pubblica
amministrazione, le nuove regole stabiliscono che gli enti locali, le regioni, le province
e i comuni dovranno rispettare i prezzi stabiliti dalla società per l’acquisto di beni e
servizi come l’energia, il gas, il carburante, il riscaldamento e addirittura i contratti
telefonici.
La concessionaria dello Stato esiste dal 1997 ma è operativa, specifica in questo settore
del 1998, questa dovrà stabilire i prezzi delle forniture per la pubblica amministrazione
a enti locali all’interno dei quali ci saranno dei limiti prefissati, per evitare che i prezzi
pagati alle aziende private, fornitrici, siano rigonfiati. Quindi il comune ha la possibilità,
con un nuovo contratto Consip, di affidare la gestione calore dei propri edifici a un
costo prestabilito, prestabilito ovviamente inizialmente sulla base del contratto, basato
su un coefficiente che è chiamato K che permette di catalogare tutti gli edifici in base
alla loro efficienza energetica. Per esempio la scuola di Vigne da questo coefficiente
oggi rimane esclusa ovviamente perché in questo momento è difficile catalogarla,
perché è stata certificata Leed, con parecchi interventi che riducono, si spera, al minimo
i costi di gestione, quindi ovviamente non può entrare, è difficile oggi, identificarne
questo coefficiente perché non è paragonabile agli edifici generalmente sul nostro
territorio, quindi verrà fatto un esame particolare i primi anni, per poi poter fare un
contratto specifico.
Un altro aspetto importante del nuovo contratto Consip è che il 10% del valore del
contratto di gestione, può essere riusufruito, ovviamente a spese del gestore, quindi il
comune ne trae un secondo vantaggio, su interventi che permettono la riduzione di
questo coefficiente K sui nostri edifici.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Del Fabbro. Cons. Trenti, prego.
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CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Adesso cederei la parola all’Assessore, ah beh gli argomenti sono: la mozione
sull’eolico innanzitutto e anche in risposta alla mozione presentata dal Cons. Ravagni e
poi sul sistema dibawatt e la correlazione con il Pric che doveva essere tenuta dal Cons.
Miori.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Trenti. Vicesindaco prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Cercherò un pò sulla mozione dell’eolico di fare un po’ la sintesi, era il Cons.
Zampiccoli che era un po’ deputato alla sua esposizione che quindi aveva preparato
anche una relazione, quindi era quello che in Commissione si era più anche per
sensibilità sue legate al tema del verde, di quello che è l’eolico, l’impatto paesaggistico,
si era più preparato, comunque io relazionerò poi ci sono gli altri membri della
Commissione che hanno sempre partecipato ai lavori, quindi qualsiasi domanda o
questione credo che possa essere sviluppata tutt’ora o comunque se il Cons. Ravagni
avrà anche il piacere di parlare con il Cons. Zampiccoli che veramente aveva preparato
un bel lavoro.
Posso dire che la Commissione si è interrogata seriamente sulla tematica e quindi dopo
un incontro preliminare dove sostanzialmente avevamo analizzato la mozione,
cercando, è chiaro che la mozione si parla di evento, però noi abbiamo voluto
analizzarla e darci un metodo, come su tutte le altre tematiche, avete visto quanto si sia
parlato stasera e quanto talvolta diventi tecnica quella Commissione, come si entra nei
particolari.
Quindi il metodo che ci si è dati è quello di fare un’azione a ampio raggio, a 360° e
quindi di indagare quei soggetti che sul territorio si erano occupati di vento, noi
abbiamo iniziato qui, ringrazio il Presidente Trenti perché dopo ci vogliono anche dei
contatti, siamo riusciti a arrivare a Dolomiti Energia, all’Ing. Berlanda in maniera
semplice però quello è stato un contatto fondamentale, quindi un macrosoggetto di
Dolomiti Energia che ha una pala di dimensioni notevoli installate in quel di Torbole,
quindi zona Linfano, siamo riusciti quindi a partire da questo macrosoggetto. Poi Cons.
Miori, comunque altri, l’Elma una ditta della zona che comunque si occupa di energie
rinnovabili, che comunque fa sperimentazione, però è una ditta che lo fa con
strumentazioni. Ricordo anche come l’Ing. Morandini che ha partecipato ai lavori della
Commissione, ci ha messo a disposizione la sua esperienza, l’esperienza non fatta così
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in maniera spartana, ma fatta di dati, di galleria del vento, quindi dei dati che erano
oggettivi e testati. Poi comunque noi abbiamo voluto andare oltre, abbiamo coinvolto
un’Associazione Energia futura che questa amministrazione comunque trovando anche
un po’ il sostegno oggi di questa Commissione ha voluto dare la possibilità a dei privati
di provare che si sono riuniti in un’associazione, a fare quello che può risultare con il
vento e quindi abbiamo dato spazio anche a loro, quindi sono le persone che abbiamo
messo… Poi ci siamo interrogati più volte anche su questioni di Energia futura che
vogliono continuare con le loro sperimentazioni, dicendo che vorrebbero qualcosa di
fisso, come Commissione ci siamo interrogati di dire: cosa lasciar fare, poi dopo ci
siamo detti che le cose anche che nascono un po’ casualmente come la Commissione,
poi vengono fuori delle belle cose, quindi per questo ci siamo espressi che loro
proseguono con le loro sperimentazioni.
Poi abbiamo pescato anche qualche piccolo privato fuori da quello che e le esperienze
che erano più a noi note, raccogliendo qualche informazione, tutte queste persone e in
ultimo ci sta l’Ags perché l’abbiamo contattata in un secondo momento, li abbiamo
convocati in una giornata ad hoc, dopo chiaramente ognuno di noi aveva raccolto dei
dati e abbiamo fatto esporre a loro quelle che erano le loro esperienze, in quel
pomeriggio in cui abbiamo visto questa sorta di audit, non sono emersi dei dati
confortanti dal punto di vista dei rendimenti, poi tutte le questioni legate agli aspetti
paesaggistici etc.. Poi in ultima battuta anche l’Ags che sulla questione ha come
“mission” della propria “energia” anche indagare in quel campo e quindi quasi
casualmente in dirittura di arrivo del nostro reportage, abbiamo pescato Ags che dopo ci
supportava in altre energie che era quella del teleriscaldamento e che quindi abbiamo
dedicato un’ulteriore serata per ascoltare cosa ha fatto Ags sul Veneto su questa
tematica e preferisco leggervi quindi il dispositivo che come Commissione dopo
abbiamo messo a verbale che è il frutto di tutta questa analisi, sono state veramente
molte ore e quindi abbiamo detto che la Commissione data la scarsità di dati esistenti, il
fatto che gli stessi mostrano scarsi rendimenti e scarsa produttività della risorsa vento,
non ritiene opportuno, con i dati tutt’oggi disponibili, di incentivare la scelta eolica, pur
non escludendo la possibilità di installazione di impianti a uso privato in zone non
paesaggisticamente rilevanti. Vista l’importanza ambientale della risorsa eolica la
Commissione suggerisce di appoggiare le iniziative dell’Ags per il monitoraggio del
vento nella zona dell’alto Garda e inoltre suggerisce di raccogliere dati tecnici
attendibili anche dagli interventi dei privati.
Fondamentalmente la Commissione ritiene di non dover investire come
amministrazione nell’eolico, però di lasciare libertà in questo perché uno degli aspetti su
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cui rimane una possibilità è quella legata alla microgenerazione e quindi di micropale,
queste sono le ultime cose che avevamo raccolto.
Questo è un po’ il riassunto su tutto quello che riguarda la mozione dell’eolico che
avevamo chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di spostarla in questa serata che
era più dedicata invece che nella relazione sulle mozioni. Per quanto riguarda dibawatt e
Pric che è un po’ la questione che segue il Cons. Miori, mi permetto di dire due cose, in
questa Commissione quando sono arrivate questioni energetiche potiamo cercato di
buttare dentro tutto, nel senso quello che riguarda l’energia passa di qua perché con il
clima che qualcuno ricordava prima, riusciamo a affrontare qualsiasi argomento, quindi
quando è stato presentato questo dibawatt che era qualcosa di interessante, era
un’apparecchiatura che non stavo a dilungarmi perché magari ci sarà modo di tornarci
sopra, quando si tornerà a relazionare perché la Commissione ha scadenza alla fine di
quest’anno, non vi nascondo che noi ci siamo già detti “relazioneremo” ma ci
piacerebbe proseguire fino alla fine della legislatura, se i temi sono questi, perché
veramente ci sono delle tematiche importanti, quindi questo dibawatt non è altro che un
apparecchio da montare su tutta quella che è l’illuminazione pubblica e che garantisce
dei risparmi energetici. Chiaramente c’è una parte economica che viene certificata e c’è
un risparmio garantito per quanto riguarda l’amministrazione, quindi con tutto un
progetto articolato, chiaramente ci sono da raccogliere delle referenze e altro, tuttavia il
Pric è il nostro strumento madre, seppur non approvato ma ci sono anche delle
motivazioni che ho avuto anche modo di esplicitare in questo Consiglio Comunale,
durante la relazione di bilancio, abbiamo fatto questa scelta di dire: congeliamo ora
questo progetto dibawatt perché ci siamo resi conto anche che ci sono dei dati che non
tornano e di dare una risposta se dotare tutto il nostro impianto, quantomeno alcune
parti dell’impianto con il diba watt alla luce di dati che la Commissione ha richiesto.
Ecco che è interessante, come a fronte di una proposta di una ditta esterna, chiaramente
è la ditta Sorgenia quindi che ci ha sottoposto, l’abbiamo affrontata con metodo in
Commissione. Ho praticamente finito, mi permetto solo due flash che io avrei detto solo
quelli sostanzialmente, adesso mi sono trovato un po’ a relazionare per i colleghi
assenti: 1) come Commissione noi ci autoconvochiamo e quindi lo dico al Consiglio
Comunale, le commissioni sono aperte a tutti, noi dopo un po’ di volte che mando i
messaggi, non mando i messaggi, abbiamo fatto questa scelta di proseguire
sull’autoconvocazione, fermo restando che se qualcuno volesse partecipare ai nostri
lavori, aggiungiamo 1/2/3 Consiglieri comunali che sono interessati e giriamo, però è
anche inutile continuare a mandare mail e quant’altro a tutti di una Commissione che
dopo 8/9 volte non è mai venuto nessuno, neanche alle serate che abbiamo presentato
pubbliche, nemmeno i Consiglieri quindi noi abbiamo fatto questa scelta di
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autoconvocarci di volta in volta e di evitare di essere molto snelli, questo proprio per la
tipologia di Commissione che siamo, dico che il tema dell’energia è un tema
importantissimo che noi abbiamo cercato di affrontare con metodo, è una materia che è
inutile nascondersi, è adesso grande importanza perché ci coinvolge nella vita di tutti i
giorni, non è una definizione mia, ma il mondo è definito energivoro e le politiche
legate all’energia hanno delle ripercussioni in campo sociale, economico, quindi essersi
dotati di uno strumento di questo tipo secondo me è stato un qualcosa di casuale, ma che
ci stiamo rendendo conto che è importante.
Parlavamo del teleriscaldamento giorni fa e questo se sviluppato in determinate
maniere, può avere dei risvolti anche in ambito lavorativo, del mantenimento dei posti
di lavoro. Quindi noi abbiamo cercato di andare oltre, fermo restando che si farla di
energia. Ho visto, non voglio enfatizzare, farla più grande di quello che è, però non ho
perso il senso della misura, so che siamo a Arco, però ho visto i componenti della
Commissione impegnati per amministrare per il bene di tutti, veramente ho perso in
quella Commissione il senso di maggioranza e opposizione, proprio entro per il
confronto e l’ho visto da parte di tutti cercando una sintesi, di valorizzare quelle che
sono competenze, perché ci sono dentro anche delle competenze importanti, le
sensibilità di ciascuno, di tutti quelli che sono i rappresentanti della Commissione,
mettendo al centro sempre i rapporti umani, questo lo ha detto qualcuno negli interventi,
nel clima, questo mi permetto di dire che per me la buona politica deve amministrare,
forse il paese sta attendendo questo per superare quello che è un recente passato.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie anche a tutti ai commissari e al Presidente che hanno relazionato.
Cons. Tamburini prego.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Volevo ringraziare la Commissione per l’impegno e il lavoro, noi anche qualche volta
prima dei capigruppo vedevamo la Commissione che era già convocata e poi continuava
addirittura dopo la fine dei capigruppo con un grande impegno e un grande entusiasmo
e la relazione di stasera ha chiarito che l’asse portante di questa Commissione era
l’energia in tutti i suoi aspetti e non il teleriscaldamento anche se poi, sviluppando il
tema, mi pare di capire che si aprono interessanti prospettive per Arco,
indipendentemente da questa megaproposta di congiunzione con il teleriscaldamento
rivano.
Mi pare interessante la proposta di continuare i lavori, magari ritrovandoci tra un altro
anno per una nuova relazione, adesso non mi ricordo Presidente se avevamo dato la
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scadenza di mandato, oppure di relazionare stasera? Di relazione, poi la Commissione
continua?

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Sì, noi avevamo l’obbligo di relazionare entro il 31/12/2012, la Commissione continua
però fino alla fine di quest’anno, poi basta, finirebbe il mandato!

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Va bene, sono convinto che questa Commissione debba continuare, mi dispiace di non
avere avuto tempo di poter partecipare perché alcuni dei temi, che anche personalmente
ho tempo di approfondire, di capire se possono essere lo sviluppo interessante anche per
chi come me si occupa essenzialmente dell’energia di casa propria e vorrebbe trovare il
modo e il sistema per produrre meglio, consumando meno e inquinando ancora meno o
nulla, possibilmente. Quindi i miei complimenti, i complimenti anche di tutto il gruppo
per il lavoro fatto, per il modo con cui l’avete presentato anche l’articolazione e la
suddivisione dei compiti, un bel lavoro e complimenti ancora!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Tamburini. Signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Mi ha rubato le parole, il commento poco fa il Cons. Tamburini, sì è anche un po’
ripetitivo dire bravi, bravi alla Commissione, al di là dell’eticità di non chiedere niente
in cambio, però un paio di commenti, innanzitutto il format, il format quello di fare
relazionare, di avere isolato degli specialisti che non approfondisce il proprio tema,
quindi anche suppongo andando in Internet, facendo delle cose, non necessariamente
essendo insieme, è un mare magnum che è enorme, basta solo avere voglia di entrare
qua dentro, quindi incoraggio di andare avanti, andate avanti così perché è un
bell’esempio questo e lo dico molto convinto.
Qualche suggerimento se posso permettermi, il commento del Cons. Marcabruni sul
teleriscaldamento, qui abbiamo un esempio nel Comune vicino, quindi continuate
perché io credo che al di là del passato specifico, è questione di tempo ma non può
essere che il comune ormai sia un tutt’uno abbia questa tecnologia che è all’avanguardia
e è ormai risaputo, anche accettato dai cittadini, che i ramagli si fermino sul confine del
comune, non sono ancora, però se la guardiamo dall’alto sono lì al Varone, al Ceole, da
quelle parti, manca poco per arrivare di là, verso il Linfano, qualcuno ha suggerito un
tunnel, se dovesse arrivare l’Arca Village, Domenichelli di là, probabilmente sulla zona
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di Arco c’è anche un’utenza grossa, non siamo lontani e vi incoraggio, il discorso del
teleriscaldamento su Arco non è una chimera, è questione di tempo, però se ci lavorate,
ci lavoriamo ci arriviamo, può essere la Ag Power, può essere un’altra centrale, lei l’ha
buttata lì nella zona industriale, sicuramente se va in porto qualche altro progetto.
Le fuel cell che ha descritto il Cons. Piffer ha descritto, il Cons. Piffer è molto, molto
intrigante, è un progetto innovativo e mi auguro di vedere questa macchinetta quanto
prima, soprattutto ma non solo perché è gratuito, non so perché ho questa fama in giro,
tutti guardano me chiaramente i soldi del comune li sento come privati, se la Provincia
crede a questo progetto e è molto, molto intrigante questo, è vero quello che diceva che
50% elettrico e 40% termico, a differenza di una caldaia, in più questa non emette Co2,
quindi ha anche il vantaggio per l’effetto serra. Metto dentro anche se è un dato, la
centralina di Gambor che abbiamo avviato in gennaio, è dentro anche nelle rinnovabili,
magari tirarla dentro anche quella, nella vostra sistematicità è un idroelettrico
rinnovabile di lusso, non conosco a memoria tutto il sistema idrico, però magari c’è
qualcos’altro in giro nel comune da captare? Ho sentito parlare di … in abbondanza
Salve Regina partiamo da questo, non c’è migliore cosa che mettere sempre in
discussione l’ovvio, quando si ha il coraggio di mettere in discussione la cosa ovvia che
non lo è mai, normalmente trovi anche delle belle cose per strada, quindi la centralina di
Gambor, non so se l’avete fatto, penso di sì, di proposito o se vale la pena toccarlo,
magari anche un giro di orizzonti sulla biomassa, non so con chi ne parlavo l’altro
giorno, in Austria, soprattutto in quei paesi la biomassa sta andando a furor di popolo
anche perché è sovvenzionata e è un’energia abbastanza a buon mercato, soprattutto
rinnovabile!
È possibile, lo chiedo non da Sindaco, ma da curioso, avere una mappatura sulle
proprietà del Comune di Arco, quanta massa legnosa all’anno potremmo avere a
disposizione, è combustibile questo? Quanta biomassa possiamo avere? Se è in
sovrabbondanza come potrebbe essere, magari pensare anche lì a sviluppare un
qualcosa, ci pare, quindi crei una cooperativa che fa dei chip o dei pellet, crei lavoro, li
bruci o gli dai… entri dentro da quello che è la biomassa, vai magari anche un po’ nel
sociale, crei dei lavori sociali, se è vero che marcisce roba nei boschi è un peccato!
Chiedo al Presidente, vi incoraggio magari a mettere mano anche a questo, potrebbe
essere una filiera che crea lavoro, mentre il tubo del metano no, crea fatturato a loro,
bruciato meglio, ma comunque sono sempre i turchi che fatturano o gli arabi, qui
avremo combustibile nostro e creerebbe lavoro, è risaputo questo, è risaputo che il
chilowatt prodotto da metano genera un posto di lavoro, da biomassa ne genera 4 perché
bisogna tirarla, tagliarla, stoccarla, bruciarla e è perfettamente rinnovabile, quindi
complimenti andiamo avanti fino in fondo non c’è anno che tenga, si va a fine
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legislatura, mi auguro, magari completarla un po’ con un… Vedere quanta massa in
legni, il Comune di Arco, la nostra comunità genera un surplus che potrebbe essere
bruciata, anziché lasciarla marcire nei boschi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor Sindaco Cons. Trenti prego.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Faremo nostro il suo suggerimento anche perché credo sia un aspetto estremamente
importante, c’è un’ulteriore analisi ma ne avevamo leggermente parlato tra di noi, però
poi abbiamo privilegiato gli altri argomenti!
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 15
NOVEMBRE 2012, PROT. NR. 27461, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "DESTINO DEGLI ATTUALI ORTI COMUNALI IN
VIA TORINO AD ARCO E PARCO DELLE BRAILE". (NR. 94)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Torniamo alle mozioni. Prima di passare alle mozioni Cons. Ravagni volevo chiederle,
aveva potuto vedere l’interrogazione spedita l’altro giorno?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Si riferisce a quella sugli orti comunali? Sì, perfetto, l’ho letta e la risposta non mi lascia
soddisfatto, grazie
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PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 12
DICEMBRE 2012, PROT. 29780, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMMASO ULIVIERI (SINISTRA UNITA), AVENTE AD OGGETTO:
ADESIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE “FIRMALOVE” “DISPOSIZIONI
PER IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE
DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE, DELL’IDENTTA’ DI GENERE O
DALL’INTERSESSUALITA’”. (NR. 102)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ulivieri prego.

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO:
“Premesso che a novembre si è conclusa la campagna di raccolta firme denominata
“Firmalove” che ha visto l’adesione di migliaia di cittadini in tutto il Trentino, anche
nella nostra comunità i cittadini hanno risposto con alto senso civico e Arco si è distinta,
in modo particolare, per il cospicuo numero di firme di consenso, la proposta di legge è
volta a contrastare le discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali e
transessuali, un’iniziativa che, attraverso l’istituzione della legge di iniziativa popolare,
vuole portare all’attenzione del Consiglio e della Pat un tema di grande importanza che,
sì in Europa è ormai da tempo tenuto in grande considerazione, in Italia invece è tenuto
ai margini dell’intervento politico e in nessun modo considerato dal punto di vista
normativo.
Il tema delle discriminazioni per l’orientamento sessuale di identità di genere, riguarda i
diritti civili e nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dove i popoli
europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un
futuro di pace fondato sui valori comuni, è posto tra i principi fondanti il divieto di
discriminazione per l’orientamento sessuale. L’Art. 11 non discriminazione recita “è
vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il
colore della pelle, l’origine etnica sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convenzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o
le tendenze sessuali” nel corso del XX Secolo infatti è maturata una sensibilità verso la
tutela dell’individuo che ha con sentito di guardare con occhio lucido e scevro da
pregiudizi alla situazione in cui si trovano alcune componenti della società, se la cultura
occidentale ha ormai unanimemente condannato l’infelice passato di discriminazione a
cui erano sottoposte alcune persone, in ragione della loro appartenenza etnica o religiosa
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o del loro genere, in tempi più recenti altre distinzioni fondate su fattori diversi sono
state ritenute gravemente discriminatorie e lesive della dignità. Sono oggi condannati gli
atteggiamenti di ostilità e più in generale i comportamenti uomo – trans negativi che
trovano origine nell’identità sessuale vera o presunta di un individuato.
Considerato che la promozione di leggi di iniziativa popolare concorre positivamente al
processo democratico di partecipazione, le iniziative volte al riconoscimento dei
principi di uguaglianza e dignità umana sono da incoraggiare e da sostenere anche
nell’ambito territoriale comunitario, la proposta di legge di iniziativa popolare in
questione ha il fine di contrastare le discriminazioni, di promuovere l’uguaglianza dei
cittadini e delle cittadine, di mettere in atto azioni positive per assicurare a tutti e a tutte
la dignità umana e la libertà, nelle misure di contrasto proposte sono affermate alcune
clausole generali a cui l’amministrazione provinciale deve adeguarsi nella propria
azione e alcuni principi che informano la tutela della persona all’interno
dell’ordinamento provinciale. La legge predilige un approccio main streaming ragione
per la quale si è inteso intervenire introducendo disposizioni ad hoc all’interno di altre
leggi provinciali che si occupano di specifiche politiche in ambito del lavoro e
dell’occupazione, dell’istruzione, della sanità, della famiglia etc..
Si è inoltre adottata quale buona prassi di contrasto alla discriminazione per la
realizzazione di una nuova società inclusiva la partner-ship pubblico – privato, per
questa ragione è stata prevista la conclusione di un accordo di convenzione con la
società civile, al fine di favorire una tutela del basso delle persone Lgbt (lesbiche, gay,
bisessuali, transgender e intersessuate) e l’istituzione di un osservatorio punto di
ascolto. Si intende così intervenire efficacemente in sinergia per evitare l’esclusione
sociale e soprattutto debellare l’alto tasso di bullismo nelle scuole e nell’istruzione
professionale a preoccupante esposizione al rischio di suicidio cui sono soggetti i minori
in situazioni di disagio per il proprio orientamento sessuale. Una propria identità di
genere o le condizioni di intersessualità. Nella giornata dell’8 novembre sono state
consegnate 7296 , 6929 quelle certificate, firme al Presidente del Consiglio Comunale
Bruno Dorigatti e al dirigente del servizio legislativo Camillo Lutteri dal Comitato
“Firmalove” costituito da Arcigay e Arcilesbica per la presentazione del Disegno di
Legge di iniziativa popolare contro la discriminazione sessuale.
Il Presidente Dorigatti accogliendo la delegazione del Comitato ha espresso
soddisfazione per l’ottima riuscita della raccolta di firme, ne sarebbero servite 2500, “un
segnale per di più trasversale di sensibilità nei confronti dei diritti civili”. Atteso che il
Consiglio Comunale di Arco ha approvato 2005 l’istituzione del registro amministrativo
delle unioni civili, il 19 dicembre 2011 ha approvato la mozione “no all’omofobia e alla
transfobia con deliberazione del Consiglio Comunale N. 106 divenuta esecutiva il 7
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gennaio 2012”. Il Consiglio Comunale di Arco di impegna a riconoscere l’importanza
del tema trattato, dichiarare l’appoggio ideale all’iniziativa “Firmalove” condividendone
gli obiettivi, a comunicare e far pervenire alla Commissione provinciale preposta il testo
della presente mozione con l’appoggio alla legge di iniziativa popolare in oggetto, che
la Commissione dovrà esaminare. A comunicare, a far pervenire al Presidente del
Consiglio della Pat il testo della presente mozione con l’appoggio alla legge di iniziativa
popolare in oggetto che il Consiglio Provinciale dovrà discutere”.
Nella mozione protocollata sta scritto che si allegano alcuni articoli apparsi sulla stampa
locale, mi scuso ma in realtà non ho fatto protocollare questi articoli che comunque
sono a disposizione per chi volesse leggerli, semplicemente sono articoli che
testimoniano che durante la raccolta di firme dell’estate scorsa, dell’autunno scorso, ci
fu un’ampia trasversalità tra i firmatari, anche nell’ambito politico – provinciale e di
questo danno testimonianza questi articoli.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Zampiccoli prego.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Soltanto per dare un sostegno diretto a questa mozione, personale, secondo me si
colloca a pieno titolo nel solco che abbiamo tracciato fin dall’inizio della legislatura sia
come amministrazioni che come Consiglio Comunale. Il tema è trasversale e
chiaramente fa parte di quegli argomenti dove si attiva la coscienza individuale di ogni
persona e rimane un po’ in secondo piano invece quella che è l’eventuale linea politica
di una maggioranza piuttosto che di una minoranza. Peraltro il dispositivo della
mozione si limita a stimolare l’amministrazione a fare opere di sensibilizzazione nei
confronti degli organi amministrativi, provinciali affinché questa legge di iniziativa
popolare trovi giusto risalto, possa percorrere il suo iter burocratico senza intoppi,
quindi non si tratta di attivare un impegno pratico, ma solo di dare un segno di
sensibilità nei confronti di questo argomento, personalmente lo darò votando a favore
della mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Zampiccoli. Cons. Ulivieri prego.

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO:
Questa è una mozione che è già stata approvata in altri Consigli Comunali, mi sembrava
giusto che Arco non disertasse a questo appuntamento, perché si tratta di appoggio a
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questa iniziativa, iniziativa che sta riscuotendo anche nell’interesse da parte di altre
regioni, perché collocherebbe il Trentino all’avanguardia su queste tematiche, tra l’altro
c’è, a livello europeo, comunitario un interesse e un’attenzione crescente su queste
tematiche, c’è anche un finanziamento da Bruxelles per uno studio che verrà portato
avanti anche in Trentino.
Quindi dicevo che Arco per quanto espresso anche nella mozione, per quanto ha fatto in
questi anni, ricordo che nel 2005 l’istituzione del registro delle unioni civili vide Arco
essere il secondo comune in Regione a istituire questo registro, così anche la mozione
del 2011 contro l’omofobia è stata presa in esame da questo Consiglio Comunale e
approvata e quindi mi sembrava che il solco fosse tracciato per poter arrivare anche a
questo tipo di appoggio. Va detto tra l’altro che arriviamo tempestivamente ad hoc,
proprio perché nei prossimi giorni questa legge verrà esaminata dal gruppo di lavoro
nell’ambito della Quarta Commissione provinciale, che la integrerà con una legge
proposta da Mattia Civico, una legge provinciale depositata a dicembre che con
l’espressa intenzione proprio di appoggio tecnico a questa iniziativa di carattere
popolare. Dicevo prima della trasversalità, dell’appoggio a questa iniziativa perché nel
corso della raccolta firme questa proposta è stata firmata da praticamente tutti i partiti
presenti in Consiglio Provinciale.
Approfitto di questa congiuntura e dello spazio che abbiamo a disposizione, approfitterò
non troppo ovviamente, per proporvi un ordine del giorno perché proprio questa mattina
a proposito di discriminazioni e che sono violenza alla fine, a livello Trentino è stata
presentata in conferenza stampa un’iniziativa che in realtà è un’iniziativa che esiste da
15 anni, ma per la prima volta approda in Trentino, si chiama V-day e è un’iniziativa
volta a contrastare la violenza sulle donne, noi sappiamo dalla stampa quanto in questo
periodo, ritengo per fortuna, a causa di una maggiore attenzione non solamente per la
persistenza della violenza sulle donne, questo tema ci venga alle orecchie, è importante
amplificare, io credo, la tematica con ogni tipo di iniziativa, questa del 14 febbraio
intende portare in piazza un miliardo di persone, per un ballo o per flash mob di
sensibilizzazione sulla tematica della violenza sulle donne. Quindi do lettura a questo
ordine del giorno che ho costruito questo pomeriggio approfittando del fatto che oggi è
stato presentato a livello provinciale.
“Il 14 febbraio 2013 il V-day, nato per contrastare la violenza sulle donne, compie 15
anni, quando iniziammo V-Day dice Eva Hensler avevamo l’idea, scandalosa, di poter
porre fine alla violenza contro le donne, One billion rising rappresenta un incremento,
un’amplificazione, un’espansione globale di quell’idea. Quando il prossimo 14 febbraio
– prosegue l’ideatrice della campagna – un miliardo di corpi si solleverà e danzerà,
saremo uniti in un’energia comune, in un atto pericoloso, gioioso, sessuale e
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trasgressivo che infrange le regole e può accadere in ogni luogo, in ogni tempo, con
ogni persona e aggiunge: non c’è una direzione esatta dove andare, ma ci andremo
insieme! Per la prima volta V-day giunge in Trentino grazie alla società italiana delle
letterate di Trento, la quale ha dato il via a questa iniziativa. L’elenco delle adesioni tra
sindacati, associazioni, comitati, società, scuole e comuni è lunghissimo e in continuo
aggiornamento, in mattinata raggiunta quota 35, il giorno prescelto è il 14 febbraio,
sono allarmanti i dati riguardanti la violenza sulle donne nel territorio Trentino,
presentati in mattinata alla conferenza stampa del V-day da parte di Eleonora Astemico,
consigliera di parità, cioè la figura istituzionale preposta a intervenire in modo specifico
sulle tematiche delle pari opportunità tra uomo e donna, legate al mondo del lavoro.
Nel 2011 sono state 506 le denunce, questo dato però è molto approssimativo, in quanto
si ipotizza equivalga solamente al 10% dei casi totali, stimati invece attorno a 5 mila. Di
queste 506 donne, 370 sono di cittadinanza italiana. L’età media delle vittime è 30/40
anni, i casi in cui l’abuso è avvenuto tra ex partner sono stati 211. I 4 reati principali
denunciati sono: lesioni personali, abuso sessuale, maltrattamento familiare e atti
persecutori, molti sono i modi di aderire all’iniziativa, il primo è il ballo, è stata
prodotta in Sud- Africa una canzone con tanto di coreografia intitolata break the chain,
ovvero spezza la catena, è stata scelta la danza come forma di protesta in quanto il corso
è simbolo del maltrattamento e tramite esso, muovendoci al ritmo di questa canzone,
bisogna mettere fine alle violenze che avvengono in ogni parte del mondo. La seconda
modalità per aderire all’iniziativa è alzarsi in piedi con una mano alzata che indica il
cielo, osservando un minuto di silenzio. Nelle scuole trentine parecchie insegnanti
hanno aderito all’iniziativa del ballo e durante la ricreazione migliaia di studenti
balleranno sulle note di break the chain, questo ballo non vuole affatto simboleggiare o
inneggiare alla festa, bensì ballo inteso come tirare in ballo, essere in ballo, danzare e
ballare per cambiare il mondo. Il programma del 14 febbraio prevede i seguenti
appuntamenti: vari istituti superiori in tutta la Provincia nell’intervallo del mattino, alle
10,30 flash mob o minuto di silenzio; Trento università cambio d’ora di lezione tra le 14
e le 14,15 flash mob; Trento Piazza Duomo in Via Bellenzani tra le 17 e le 19 una
manifestazione che comprende un minuto di silenzio, dichiarazione di impegni concreti
e flash mob; a Dro fontana in Piazza della Repubblica alle 12 flash mob; Dro centro
culturale alle 19 flash mob e collegamento visione video a One billion rising V-day; a
Riva del Garda Piazza Mimosa Rione 2 giugno ore 16 flash mob e visione del video.
Tutto questo considerato e che tra le numerose adesioni trentine, tra queste i 3 sindacati
confederali e la Commissione provinciale pari opportunità, comitati e associazioni vi
sono anche il Comune di Dro e la Comunità di valle Alto Garda e Ledro, ritenendo
fondamentale la pubblicità al fenomeno della violenza sulle donne e alla società di
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contrastarlo, il Consiglio Comunale di Arco aderisce convintamente all’iniziativa della
società italiana delle letterate di Trento, invia il testo della presente deliberazione al V-
dayonebilliongmail.com, invia il testo della presente deliberazione alle redazioni dei
giornali Trentino, L’Adige, Il Corriere del Trentino invitando a partecipare o alle 16 del
14 febbraio all’iniziativa del Comitato Rivi rione di Riva del Garda o alla stessa ora a
un minuto di silenzio in Piazza del 3 novembre a Arco”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Ulivieri, Cons. Trenti prego.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Volevo fare una precisazione per quanto mi concerne sulla mozione presentata dal
Cons. Ulivieri, sono fermamente convinto che ogni discriminazione vada contrastata e
combattuta, però sono altrettanto convinto che la famiglia, basata sul rapporto tra uomo
e donna, vada profondamente tutelata, pertanto mi trovo estremamente in imbarazzo nel
votare la mozione del Cons. Ulivieri, era questo che volevo dirvi, perché credo che al di
là di tutto la famiglia basata sul rapporto tra uomo e donna, vada estremamente tutelata.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Trenti. Cons. Calliari prego.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Solo per riprendere il discorso che faceva il Cons. Trenti, credo che in questa mozione,
almeno a me non è parso di sentire dichiarazioni di valori o in merito ai valori della
famiglia, è soltanto riguardante il problema di fenomeni o di bullismo o di
discriminazione nei confronti di alcune categorie di persone, non entriamo in
dichiarazioni di valore in merito alle famiglie, se sia giusto che le coppie gay possono
sposarsi, che possono avere figli, non c’entra niente su questo, questo sarebbe un altro
problema, un’altra discussione, ma entriamo in un altro mondo, realtà, sarebbe
interessante farlo, ma non c’entra con questo, era soltanto per…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Caliari. Cons. Ulivieri prego.

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO:
Naturalmente è una tematica talmente importante, vasta che è impossibile che noi la
possiamo esplorare completamente in una serata e su una mozione che è semplice
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appoggio a un’iniziativa esterna, come diceva il Cons. Calliari questa legge interviene
per togliere la mancanza di libertà, non interviene per estendere diritti che sono di
competenza non provinciale, l’Italia è chiaramente in deficit su questo aspetto, non sto
neanche qui a dilungarmi su quali secondo me sono i motivi, penso che siano anche
abbastanza evidenti, ma qui nessuno, è il solito discorso, nessuno va a ledere la libertà
degli altri, se richiede la propria libertà, è il discorso del confine volteriano, mi stupisco
sempre quando le obiezioni a questo tipo di iniziative sono alzate di scudi perché
sembra che la libertà dell’altro vada a inficiare la mia, non credo che sia così, non
dovrebbe essere così.
Nello specifico, tra l’altro la legge va a intervenire tecnicamente con il bisturi, nelle
varie disposizioni normative provinciali, dove per esempio le leggi sull’edilizia
abitativa, la dicitura non prevede espressioni tipo: o conviventi, indipendentemente dal
loro genere, i diritti di avere delle agevolazioni etc. sono al momento dati solamente alla
parola “coniugi” mentre vengono esclusi i conviventi indipendentemente dal loro
genere, qualcuno non so se può riuscire a spiegarmi che è giusto escludere chi convive,
indipendentemente dal loro genere, per me è impossibile, è inconcepibile! Questo tipo
di iniziativa d’altra parte se ha trovato la trasversalità dei firmatari, io prima non ho
elencato i nomi di questi firmatari, ma sono la Cons. Penasa, Mario Casnar, Filippi,
Mauro Ottobre, Caterina Dominici, Magnani, Bombarda e tutti gli esponenti del PD.
Credo che ci sia una ragione e la ragione è detta anche tra l’altro all’inizio della
proposta di legge, che è cresciuta una sensibilità, per fortuna!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani Stefano.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Va detto che dovrà esserci pure una differenza, noi avevamo tra l’altro votato anche la
volta scorsa, perché la cita proprio, prima del dispositivo, oltre l’istituzione del registro
delle unioni civili, il no all’omofobia, già c’è stata una mozione, credo votata
all’unanimità o comunque largamente condivisa che cercava proprio di andare in quel
senso, quindi non creare disparità relativamente poi anche a quella che può essere
definita diversità di taluni rispetto a altri, può essere in modo sbagliato ma non me ne
vengo sinceramente in mente altre, è chiaro che diventa però anche importante fare una
riflessione rispetto a quanto ha affermato il Cons. Trenti chiaramente, perché non è vero
Caliari che sono aspetti che non vanno in contrapposizione, vanno in contrapposizione,
direi che viene cato-comunista e che non vedi questi aspetti che forse
fondamentalmente… è chiaro che… cato-comunista, definizione che do io? Chi
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collocandosi in posizione di sinistra che dovrebbe essere tutto fuori che cattolica, invece
evidentemente condivide le due cose che è una cosa rispettabilissima, questa è la mia
definizione, chiaramente, Caliari lo colloco in una situazione di questo tipo,
evidentemente il suo intervento nel tentativo di difesa rispetto alla posizione del coso è
palese che è rivolto in questa situazione, per cui anche io mi trovo in difficoltà dopo
l’intervento nel Cons. Trenti relativamente a questa situazione, pur non essendo
contrario evidentemente ai principi … però è una riflessione che condivido e che ci
porta a fare, ancora più dopo l’intervento di precisazione fatto da Ulivieri, forse meno
prima, adesso ci mette maggiore difficoltà rispetto a questo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bresciani. Cons. Trenti prego.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Volevo rispondere un attimo al Cons. Calliari e anche al Cons. Ulivieri, come vi ho
detto prima, ritengo che qualsiasi discriminazione vada contrastata e abolita, però
ritengo fermamente e ripeto quello che ho detto prima, anche in relazione alle ultime
precisazioni fatte dal Cons. Ulivieri che la famiglia basata sul rapporto tra uomo e
donna, va tutelata e pertanto ribadisco quello che ho detto prima che rispetto alla
precisazione sia di Calliari che soprattutto di Ulivieri, che mi trovo ancora più in
difficoltà rispetto a prima.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Consigliere Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Questa sicuramente è una tematica sensibile, anche da parte mia ovviamente non posso
che essere favorevole a ogni tipo di discriminazione di ogni genere, come ha detto, mi
ha preceduto il Cons. Bresciani in questa aula è già passata una mozione contro
l’omofobia che va in tal senso. Ritengo questa onestamente, anche se interessante, però
una mozione onestamente superata perché credo che i tempi sono maturi, basta
guardarsi intorno nel nostro Trentino e ovviamente è sottintesa, è ovvio, è la base
ovviamente del rispetto delle persone! Non ricordo, almeno io, nella mia età, episodi in
Trentino che riportano dei fatti gravi in tal senso, sicuramente fuori dal Trentino può
capitare, ma su quali numeri? All’estero può capitare sicuramente, ma in Trentino non
mi ricordo di discriminazioni sessuali, razziali, religiose o quant’altro, per questo
ritengo che la mozione è superata perché i tempi sono maturi, a parte qualche caso raro.



Pag. 33 di 41

Verbale del consiglio comunale di data 31 gennaio 2013

Mi sono confrontato anche con il nuovo Consigliere arrivato che più o meno è della mia
età e tutti e due abbiamo degli amici maschi e delle donne che hanno orientamenti
sessuali diversi, parlando anche con loro che in alcuni casi giriamo anche a stretto
contatto, quindi c’è anche un rapporto abbastanza vicino, loro si sentono come noi e noi
ci sentiamo come loro, non vedo assolutamente differenze, questo almeno è il mio punto
di vista, è per questo che la ritengo ovvia ma superata, non si sono mai messi uno
scalino più basso di me, perché sono persone normali come tutti noi! Sul ragionamento
invece della tematica secondo me urgente non è questa, perché la ritengo superata, il
problema vero sono le famiglie perché effettivamente il problema di oggi, del Trentino
ancora peggio fuori è arrivare a fine mese, il problema sociale non è questo, il problema
sociale è che le famiglie non arrivano a fine mese perché fortunatamente avevano un
mutuo che magari sono anni che lo pagano, dove le banche gli hanno messo un’ipoteca,
la situazione economica è cambiata drasticamente negli ultimi anni e il problema sociale
è che non riescono più a arrivare a fine mese, perché hanno troppe spese e devono
mantenere i figli, magari si trovano in una situazione di disoccupazione o addirittura
peggio hanno perso il lavoro, una persona deve mantenere magari due o tre figli con i
problemi sociali che ne conseguono, quindi io sono pienamente favorevole ma la
ritengo superata perché è ovvio!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione l’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Miori Stefano,
Morandini Mario, Zampiccoli Ricki e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 19; contrari 6 (Del Fabbro
Claudio, Michelotti Nico, Trenti Stefano, Bertamini Nilla, Bresciani Stefano, Tovazzi
Alessandro) APPROVA l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Ulivieri
Tommaso relativo al punto 12 all’ordine del giorno avente ad oggetto: “MOZIONE DI
DATA 12 DICEMBRE 2012, PROT. 29780, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMMASO ULIVIERI (SINISTRA UNITA), AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE
ALLA PROPOSTA DI LEGGE “FIRMALOVE” “DISPOSIZIONI PER IL
CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE
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DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE, DELL’IDENTTA’ DI GENERE O
DALL’INTERSESSUALITA’”. (NR. 102)”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione la mozione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Miori Stefano,
Morandini Mario, Zampiccoli Ricki e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Michelotti Nico, Bertamini

Nilla, Bresciani Stefano, Michelotti Nico, Trenti Stefano, Tovazzi Alessandro, Del
Fabbro Claudio) espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare mozione di data 12 dicembre 2012, prot. n. 29780 presentata dal

Consigliere Tommaso Ulivieri (Sinistra Unita), avente ad oggetto: Adesione alla
proposta di legge “Firmalove” “disposizioni per il contrasto alle discriminazioni
determinate dall’orientamento sessuale, dell’identità di genere o dall’intersessualità”
(allegato B);

2. di dare atto che durante la discussione è stato approvato specifico ordine del giorno
del consigliere Ulivieri Tommaso, come evidenziato in premessa, che allegato alla
presente delibera sotto la lettera B), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.
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PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 16
GENNAIO 2013, PROT. 1180, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.), AVENTE AD
OGGETTO: "L'HOSPICE NELL'ALTOGARDA DEVE DIVENTARE UNA
REALTA". (NR. 3)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni Prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
“Durante questa legislatura è stata discussa e approvata un’importante mozione dal
titolo “le cure palliative un diritto sanitario per l’alto Garda” nella narrativa di tale
mozione è citato l’Hospice in particolare nella parte in cui si impegna la Giunta,
leggiamo testualmente il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi promotori nella piena
convinzione di un servizio al cittadino arcense e dell’alto Garda che ne ha bisogno nei
confronti dell’Assessore provinciale alla Sanità e del Presidente della Pat della richiesta
di estensione dell’attività e di servizio di cure palliative a tutta la comunità di valle Alto
Garda e Ledro, comprensivo della previsione di uno spazio dedicato al servizio di
Hospice e è proprio sull’aspetto della necessità di aprire finalmente un Hospice nell’alto
Garda, magari a Arco che noi vogliamo concentrare la nostra attenzione.
Il termine inglese Hospice è diventato un riconosciuto neologismo a livello
internazionale dal significato unico e preciso “centro residenziale di cure palliative”
esso designa quindi una struttura sanitaria residenziale per malati terminali, in altri
termini si tratta di un luogo di accoglienza e ricovero temporaneo non quale il paziente è
accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico,
psicologico e spirituale, multiconfessionale, affinché li viva con dignità nel modo meno
traumatico e doloroso possibile, inteso come una sorta di prolungamento e integrazione
della propria dimora, l’Hospice include anche il sostegno psicologico e sociale delle
persone che sono legate al paziente, per cui si può parlare dell’Hospice come di un
approccio sanitario inclusivo, (globale, olistico) che vada oltre all’aspetto puramente
medico della cura, intesa non tanto come finalizzata alla guarigione fisica ma il
letteralmente al prendersi cura della persona nel suo insieme, accompagnandola insieme
ai suoi congiunti in un difficile e triste periodo della vita.
Diverse professionalità operano all’interno dell’Hospice, riunite in equipe, l’equipe è
costituita da un team molto qualificato e selezionato composto da medico, psicologo,
infermiere, assistente sociale, assistente spirituale e volontario, è da rilevare nell’equipe
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il ruolo dei volontari, i quali non sono figure sanitarie, ma che hanno il delicato compito
di ascoltare per cogliere ogni intesa, desiderio, speranza del paziente, gli Hospice sono
situati all’interno di strutture ospedaliere sul territorio e possono essere gestiti
direttamente dalle aziende sanitarie o da associazioni di volontariato no profit in
convenzione con le aziende sanitarie, al suo interno sono erogate sia prestazioni di
ricovero diurno, day hospital e day Hospice e di ricovero residenziale.
L’Hospice è tipicamente costituito da camera singola con bagno privato, dotato di una
poltrona – letto per l’eventuale presenza di un accompagnatore anche durante la notte,
ogni camera è dotata di comfort quali: telefono, aria condizionata, televisore e
frigorifero, il paziente stesso se lo desidera può personalizzare la camera con oggetti di
arredamento portati dal proprio domicilio, sempre con la finalità di arrecare il minore
possibile disagio all’utente, consentendogli di mantenere il più possibile le stesse
abitudini all’Hospice come a casa propria. L’Hospice comprende locali comuni: il
soggiorno, la cucina dove i parenti possono prepararsi bevande e pietanze. Il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 riguardanti i requisiti
strutturali e tecnologici e organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative
elenca le caratteristiche che devono possedere gli Hospice non esistono orari di entrata
e di uscita, vi sono garantiti anche i pasti per gli accompagnatori, dall’Hospice sono
bandite regole e divieti riguardanti l’orario al fine di consentire la presenza di parenti e
amici in qualsiasi momento. Al momento l’assistenza dell’Hospice è gratuita, ma
l’accesso alla struttura viene attraverso richiesta del medico curante o del servizio di
cure palliative locali. Il personale dell’Hospice mette in contatto poi direttamente il
familiare o il paziente per definire la data prevista del ricovero. In tutto il periodo di
degenza l’Hospice tutela e garantisce la privacy del paziente, la legge 39 del 26 febbraio
1999 con uno stanziamento di circa 206 milioni di Euro ha previsto l’adozione di un
programma su base nazionale per la realizzazione in ciascuna il regione e Provincia
Autonoma in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale di strutture ubicate
nel territorio, in modo da consentire un’agevole accessibilità da parte dei pazienti e delle
loro famiglie dedicate all’assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i
pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che hanno bisogno di cure finalizzate
a assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.
Va considerato che mediante i finanziamenti statali previsti e dell’apposito programma
è prevista l’attivazione di oltre 2000 strutture in 2000 Hospice in 188 strutture
residenziali per malati terminali, dal calcolo del numero dei posti letto per 10 mila
abitanti, si può notare che la maggioranza delle regioni ha programmato, tenendo conto
dei valori di riferimento di 0,3/0,4 posti letto ogni 10 mila abitanti. Questo valore per
alcune regioni non corrisponde al tasso reale programmato, in quanto sono già state e
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saranno accreditate strutture non finanziate con fondi nazionali. L’adeguata accoglienza,
cura e accompagnamento di malati terminali e il sostegno alle loro famiglie è
certamente un aspetto cui la nostra Provincia e l’azienda sanitaria devono prestare la
massima attenzione e va riconosciuto che la problematica ha ricevuto una specifica
rilevanza attraverso interventi di indirizzo e normativi emanati a livello nazionale e
provinciale, finalizzate alle cure palliative.
È necessario pertanto presidiare, rafforzare e sistematizzare la filiera degli interventi e
dei servizi che comprendono le cure palliative, le cure domiciliari e le residenze
sanitarie e assistenziali, è però anche del tutto evidente che la fase finale di una malattia
degenerativa o comunque la stagione ultima della vita quando richiede importanti
interventi sanitari di assistenza, richiede la messa a disposizione di luoghi dedicati con
personale sociosanitario preparato, con una presenza di operatori volontari in grado di
accompagnare nella comprensione e accettazione del distacco anche i familiari. Proprio
con tale finalità la programmazione provinciale deliberazione 2578/07 prevede la messa
a disposizione di complessivi 28 posti residenziali facenti capo al servizio cure
palliative: 10 a Mezzolombardo, 8 a Mori e altri 10 nel distretto di Trento. La Pat ha
deliberato il 28 ottobre 2012 di costruire un nuovo Hospice a Trento Sud. In Trentino
gli Hospice attivati sono solo due a Trento e a Mori che servono l’intero territorio
provinciale, l’Hospice più vicino agli abitanti dell’alto Garda è quello il secondo, quello
di Mori, su di esso di fatto gravano anche i malati però nella Vallagarina, delle
Giudicarie e oltre, di mezzo trentino, pur offrendo soltanto 10 posti a rotazione con liste
di prenotazione, certamente non celere.
La nascita di un Hospice nell’alto Garda gioverebbe anche ai reparti ospedalieri di
lungodegenza spesso saturi e sovraffollati, un Hospice nell’alto Garda infine
completerebbe l’offerta delle cure palliative già in essere. Tutto ciò premesso il
sottofirmato consigliere impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a chiedere al
Presidente della Provincia, all’assessore alla sanità l’apertura di un Hospice nell’alto
Garda dichiarando la realizzazione di questa opera necessaria per completare l’offerta di
cure palliative già in essere, a trovare di comune accordo con le altre amministrazioni
dell’alto Garda e la comunità di Valle e dell’azienda sanitaria un luogo dove poter far
nascere un Hospice, a trasmettere copia della presente mozione agli organi istituzionali
dell’alto Garda, della comunità di Valle e ai consiglieri provinciali affinché tutti
possano essere a conoscenza della problematica, facendosene carico”.
Ho completato la mozione, certamente è un tema abbastanza importante che tocca
purtroppo tantissime persone, quello del rendere il fine vita più dignitoso possibile,
penso che una sola struttura per un’area così vasta, quella di Mori sia del tutto
insufficiente, non mi pare che la mozione implichi, almeno nell’immediato delle spese
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per il nostro comune da mettere a bilancio, secondo me e quello che spero che vi possa
essere attraverso il voto di questa mozione, la disponibilità di questo Consiglio
Comunale a votarla e eventualmente poi dalla Giunta Comunale di Arco ma anche del
Consiglio stesso di potersi fare carico di questo problema, in modo tale che magari
proprio nel Comune di Arco, ma preferibilmente nell’alto Garda possa essere aperta una
struttura di questo genere, la mozione l’ho scritta il 7 gennaio, protocollata il 16 del
medesimo mese.
Ho concluso anche perché la mozione è abbastanza articolata attraverso la sua
spiegazione con una premessa abbastanza ricca, non reputo in questo momento
opportuno aggiungere altro, aspetto eventualmente il dibattito si sviluppi se ci saranno
altri colleghi che intendono intervenire in merito.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Ravagni. Prego Cons. Michelotti Nico.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO:
Capisco la mozione del collega Ravagni che sicuramente è una mozione importante e
anche sensibile, però volevo chiedere se aveva visto ieri proprio su uno dei due
quotidiani della nostra Provincia un intervento da parte dell’Assessore provinciale
Rossi, il quale ha sottolineato il fatto che il problema dell’Hospice sicuramente era un
tema importante, però a fronte della revisione della spesa nazionale e provinciale, non
c’era la possibilità, almeno per l’ospedale di Arco, pertanto per quanto riguarda anche
tutto l’alto Garda, di realizzare una struttura a tal fine. Per quanto mi riguarda e
concerne credo che questa mozione, pur avendo sicuramente una valenza importante,
però vada un po’ a decadere, ma non perché non si vuole seguire questa problematica,
ma perché proprio di fronte a questi tagli di spesa, purtroppo qui da noi non è possibile
fare questo.
Pertanto adesso non so se gli altri colleghi vorranno continuare a discutere, per me
questa mozione proprio non ha senso e bisognerà eventualmente riparlarne più avanti,
grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Michelotti. Cons. Ferrari prego.

CONSIGLIERE FERRARI DONATELLA:
Come evidenziato già nella premessa questa mozione è già stata discussa in maniera più
che esauriente due anni fa e a dire il vero da allora passi avanti ne sono stati fatti, ci
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sono 6 posti letto operativi a Mezzolombardo, 9 sono fruibili nel nuovo Hospice di Mori
che è stato aperto nel febbraio 2012, quasi un anno fa, poi secondo una deliberazione
del 28 ottobre 2012 è già prevista un’analoga struttura a Trento che potrà accogliere altri
10 ospiti e forse anche più di 10.
Il numero totale dei posti letto raggiunge perciò lo 0,48 per 10 mila abitanti, quindi è in
linea o addirittura superiore alla media nazionale che prevede, come ha detto lei nella
sua mozione, lo 0,3/0,4 posti letto per 10 mila abitanti, considerando che la struttura di
Mori serve il bacino di utenza del centro sud che comprende l’alto Garda, di giudicare la
Val Lagarina e la Folgaria, gli abitanti sono circa 180 mila, mi sembra che sia coperto il
numero dei posti letto in maniera adeguata. L’alto Garda d’altra parte ha iniziato la
collaborazione con l’Hospice di Mori dal settembre – ottobre 2012 finora le richieste
sono state evase senza problemi, questo me l’ha riferito la Dott.ssa che gestisce le cure
palliative e anche l’Hospice di Mori che fa parte del sistema delle cure palliative,
dobbiamo pensare inoltre che queste richieste sono dell’ordine di poche unità al mese,
anche perché è un servizio che ha un turnover molto elevato, la degenza media
difficilmente supera i 20/30 giorni per paziente.
Nei 9 posti di Mori è contemplata anche l’accettazione di pazienti non della Provincia di
Trento, quindi vuole dire che dagli studi prospettici, si presume che la presenza di
qualche posto libero sia possibile. D’altra parte inoltre per l’accesso, l’accesso a un
Hospice non è così semplice, il paziente deve avere delle caratteristiche che
rispecchiano le finalità e gli obiettivi dell’Hospice che sono quelli di garantire la
continuità terapeutica – assistenziale ai pazienti seguiti nelle cure palliative, quando
questo non sia possibile al domicilio del paziente stesso per motivi che possono essere
di tipo socioambientali, per esempio pazienti soli oppure una famiglia che non in grado
di assistere anche temporaneamente il paziente, altri motivi possono essere clinici, sono
dei sintomi difficilmente trattabili al domicilio. Inoltre per l’ammissione devono sempre
essere presenti malattie progressive purtroppo e in fase avanzata, in via prioritaria sono
malattie neoplastiche che hanno un’evoluzione molto rapida e una prognosi infausta,
relativamente a una prognosi di massimo 3 mesi, quindi le caratteristiche sono quelle
dei pazienti che sono già seguiti dalle cure palliative.
Di fatti i pazienti già seguiti dalle cure palliative e domiciliari hanno la priorità di
accesso a parità di altri requisiti, a questo punto direi che l’unica cosa da fare è quella di
aspettare, tenendo monitorato il trend di lavoro del centro di Mori e valutando anche se
riesce a far fronte in maniera tempestiva e esauriente alle richieste che derivano dal
distretto, finora la Dottoressa mi ha garantito che non ci sono liste di attesa, in questo
mese c’è un paziente solo, a ottobre – novembre tre, quindi non sono accessi così
numerosi. Il tema d’altra parte che è stato sollevato più volte è quello di non cadere però
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nell’errore di operare scelte dal sapore campanilistico come volere l’Hospice proprio a
Arco, perché proprio a Arco? Allora nelle Val Giudicarie sono ancora più lontani da
Mori, la stessa cosa di quelli che abitano in Folgaria, dopo a Arco, poi lo chiede anche a
Riva, tutti vorremmo avere tutto fuori casa, però in questo modo c’è solo dispersione di
risorse, non di competenze, tanto più che organizzare un Hospice non è una cosa così
semplice, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio tecnico, deve
essere… a Mori funziona perché annesso alla casa di riposo, quindi è una struttura mista
e è possibile gestirlo facilmente così, al di fuori bisogna trovare a parte il luogo, c’è
anche il numero di personale e come diceva prima il Cons. Michelotti, c’era un articolo
l’altro giorno su Il Trentino dell’Ass. Rossi che diceva che le risorse non ci sono e in
più per quanto riguarda l’Hospice i numeri non sono… non c’è la richiesta. Se pensate
che il Trentino ha più di 500 mila abitanti, mettiamo nel centro – sud il distretto in cui
siamo inseriti noi, 180 mila e abbiamo 9 posti letto di Hospice, a Trento, la parte nord,
fate il conto saranno 350 mila o più abitanti, per adesso ne hanno solo 6! Nella
Provincia di Bolzano ho visto che ce ne è uno con 6 posti a Bolzano e uno a Merano
altri 6, quindi non mi sembra una necessità impellente, stiamo a vedere come va.
Nel frattempo io come rappresentante della maggioranza penso che sarebbe opportuno
astenersi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Miori Stefano,
Morandini Mario, Zampiccoli Ricki e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 1 ed astenuti n. 24 su n. 25
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, NON
APPROVA il punto 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 16
GENNAIO 2013, PROT. 1180, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.), AVENTE AD OGGETTO:
"L'HOSPICE NELL'ALTOGARDA DEVE DIVENTARE UNA REALTA". (NR. 3)
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Noi abbiamo terminato i nostri punti all’ordine del giorno, ringrazio tutti e auguro una
buona serata!
La seduta è tolta alle ore 21.30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


